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Il passato prossimo (seconda parte)     

 

Nella lezione precedente hai imparato che il Passato prossimo dei verbi si 

forma utilizzando il presente del verbo avere + il participio passato. 

Es. Io ho cantato = ho (presente del verbo avere) cantato (participio 

passato del verbo cantare). 

Questo è vero per tanti verbi italiani, ma non è vero per alcuni verbi: ci 

sono, infatti, verbi che per formare il passato prossimo utilizzano il 

presente del verbo essere e non il presente del verbo avere + il 

participio passato. Facciamo un esempio: 

Ieri sono andata al cinema = sono (presente del verbo essere) andata 

(participio passato del verbo andare) 

Proviamo a coniugare tutto il passato prossimo del verbo andare: 

Io…………………………………………………………………al cinema 

Tu ……………………………………………………………….al cinema 

Lui/Lei ……………………………………………………….al cinema 

Noi ………………………………………………………………al cinema 

Voi………………………………………………………………..al cinema 

Loro……………………………………………………………..al cinema 

Ma quali sono i verbi che formano il passato prossimo con il verbo essere? 

Proviamo a raggruppare i più comuni: 

1. I verbi che indicano un movimento da un punto di partenza a un 

punto di arrivo: andare, partire, venire, tornare, uscire, entrare, 

salire, scendere, cadere 

2. I verbi che indicano uno stato in un luogo: rimanere, restare, stare 

3. I verbi che riguardano la vita: nascere, morire 

4. I verbi piacere, costare, diventare, riuscire, sembrare. 
 

Conosci il significato di questi verbi? Parlane con il tuo 

insegnante e prova a scrivere almeno una frase con ciascun verbo 

sul tuo quaderno.  
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Ora prova tu! 

Completa il racconto con i verbi al passato prossimo 

 
Ieri la mamma di Martina (tornare) …………………………………………………………tardi 

da lavoro molto stanca. 

Il papà di Martina, allora, (pensare)………………………………………………… di andare 

a cena fuori in pizzeria.  

Tutti (pensare)…………………………………………… che il babbo aveva avuto una 

bellissima idea, così (uscire)……………………………………………………………alle otto e 

(andare)………………………………………………………… in pizzeria. 

Anche Ulisse, il cane di casa, (andare)………………………………………con loro! 

Ognuno (ordinare)…………………………………………………………………la sua pizza e la sua 

bibita, tutti (mangiare)…………………………………………………………………………………….. e 

(bere)……………………………………………, poi (tornare)……………………………………………..a 

casa. 


